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IL SETTORE DEI SERVIZI A ROMA:

E LINEE DI RILANCIO
IMPATTO DELLA CRISI SANITARIA
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PARTE I - Il ruolo dei servizi in provincia di Roma



Il settore dei servizi è stato qui 
definito a partire da sei comparti 
produttivi.

Questi sei comparti sono stati ricostruiti 
attraverso una selezione di divisioni 
Ateco 2007 (la classificazione ufficiale 
dell’Istat che distingue le tipologie 
produttive secondo una struttura 
gerarchica ad albero). Nel settore 3 
(Servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari), inoltre, si è deciso di 
prestare attenzione al comparto dei 
mediatori finanziari ed immobiliari 
(Ateco 66192 e 68310).
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IL PERIMETRO DEI SERVIZI E LA COMPOSIZIONE DEI COMPARTI PRODUTTIVI ANALIZZATI
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I NUMERI DEI SERVIZI A ROMA: UN SETTORE CHE PRODUCE LA METÀ DELLA RICCHEZZA LOCALE

Le 113.648 unità locali dislocate su tutta la provincia alimentano 
644mila posti di lavoro producendo 71,6 miliardi di euro di 
valore aggiunto. Questa grandezza è superiore al PIL 
complessivo di paesi come il Lussemburgo (68 miliardi di euro), 
la Croazia (60 miliardi) o la Slovenia (57 miliardi).
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L’ECONOMIA ROMANA ORIENTATA SEMPRE PIÙ AI SERVIZI AD ALTO CONTENUTO DI CONOSCENZA

La provincia di Roma conferma la sua specializzazione nei servizi 
rispetto alla media nazionale e del Centro Italia. Per i KIBS, il vantaggio 
localizzativo di Roma appare ancor maggiore, con quote di 
localizzazione grandi quasi una volta e mezza quelle delle ripartizioni 
territoriali prese a confronto. Tra il 2011 ed il 2019, il peso delle unità 
locali dei servizi è peraltro cresciuto sensibilmente.
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SECONDA TRA LE CITTÀ METROPOLITANE PER RUOLO DEI SERVIZI NELL’ECONOMIA LOCALE

La provincia romana rappresenta un hub strategico per il settore dei servizi. SIa in termini di occupati, sia in termini di valore aggiunto, la 
quota assorbita dai servizi (e, tra questi, dai KIBS) colloca la provincia sempre in 2° posizione tra le 14 Città metropolitane italiane.
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COME SI È EVOLUTO NEL DECENNIO SCORSO IL RUOLO DEI SINGOLI COMPARTI

Nel confronto di lungo periodo, l’evoluzione dei singoli settori 
evidenzia come l’ispessimento produttivo dei servizi sia 
generalizzata tra i comparti che la compongono, con esclusione 
dei servizi legali e contabili, che scendono leggermente nell’arco 
degli ultimi otto anni (dal 5,1% al 4,8%), in controtendenza con la 
media nazionale. 

I servizi alla persona, invece, mostrano una incidenza di posti di 
lavoro assorbiti sul totale occupati stabile nel tempo (3,5%) e 
sostanzialmente in linea con il resto del territorio nazionale. 

La maggior crescita è da attribuire agli altri servizi, con 1,2 p.p. di 
occupazione assorbita in più durante l’arco temporale analizzato. I 
KIBS, in linea con quanto già visto, registrano una crescita 
occupazionale superiore a quella media nazionale.



Il peso dei giovani occupati 
decresce, in Italia e a Roma 
(dal 25,5% al 20,5%)

Contrariamente, cresce di 6,1 
punti percentuali il ruolo dei 
laureati (dal 33,2% al 39,3%), 
mantenendo pressoché 
inalterato il differenziale 
positivo esistente rispetto al 
totale nazionale. 
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PIÙ LAUREATI MA MENO GIOVANI



Negli ultimi otto anni, aumenta 
l’apporto di professionalità 
altamente qualificate 
(imprenditori, alta dirigenza o 
professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione).

Anche il personale non 
qualificato amplifica la propria 
presenza, favorendo, anche nei 
servizi romani, un processo di 
polarizzazione professionale tra 
high e low skills.
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UN SETTORE CHE SI AFFIDA SEMPRE PIÙ AI PROFILI PROFESSIONALI PIÙ QUALIFICATI
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PARTE II – Impatto, strategie e prospettive delle imprese dei servizi 
durante la crisi sanitaria nazionale
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COSA È SUCCESSO ALLE IMPRESE NEI MESI DI LOCKDOWN

Indagine campionaria di 600 interviste suddivise nei sei 
comparti:
1 - Trasporti e magazzinaggio;
2 - Informazione e comunicazione;
3 - Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari;
      di cui “Mediatori finanziari e immobiliari”.
4 - Servizi legali, contabili e gestionali;
5 - Altri servizi alle imprese;
6 - Servizi alla persona (formativi, culturali, riparazioni).

Il 57,7% delle imprese dei servizi di Roma ha continuato ad 
operare anche durante il lockdown mentre il restante 43,3% 
è stato costretto alla chiusura temporanea. Quest’ultimo 
valore appare sostanzialmente in linea con il 45,0% medio 
nazionale stimato dall’Istat per l’intera economia in una 
recente e analoga indagine.



“Il settore dei Servizi a Roma: impatto della crisi sanitaria e linee di rilancio”  - 30 giugno 2020 12

IL CALO GENERALIZZATO DEL FATTURATO DURANTE IL LOCKDOWN

Sette imprese su dieci segnalano una riduzione consistente 
del fatturato (69,4%) durante i mesi della Fase 1. 

La quota è equamente suddivisa tra chi dichiara una perdita oltre 
la metà rispetto al fatturato dell’anno precedente (34,9%) e chi si 
attesta tra il -10% e il -50% (34,5%). Tra i comparti, quello più in 
difficoltà appare quello dei servizi alla persona (86,8%), in linea 
con la maggior quota di imprese costrette a chiusura temporanea.

Le maggiori difficoltà sembrano riguardare soprattutto le imprese 
più piccole. In quelle più strutturate, invece, la quota di perdite del 
fatturato oltre il 50% scende fino al 10,7%.

Nonostante tutto, quasi il 30% delle imprese mostra una 
sostanziale tenuta alla crisi economica di origine sanitaria. Una 
quota che cresce per i comparti più in salute: informazione e 
comunicazione, servizi legali, finanziari e immobiliari e KIBS.
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PER LA SECONDA METÀ DEL 2020, MOLTE IMPRESE PREVEDONO ANCORA PERDITE

Un risultato che emerge chiaramente dalle 
aspettative per l’immediato futuro delle imprese 
riguarda il mancato recupero da molti sperato per i 
mesi successivi al lockdown. 

Considerando le prime settimane di ripresa 
generalizzata delle attività e le aspettative per la 
parte restante dell’anno, infatti, permane un 
sostanziale pessimismo delle imprese. Quasi 6 
interviste su 10 prevedono una prosecuzione delle 
perdite (58,2%), e ciò vale soprattutto per le piccole 
aziende (meno di 5 addetti: 60,7%).



Il calo dell’occupazione è un aspetto che 
interessa oltre un’impresa dei servizi su 4 in 
provincia (25,3%). Altre criticità rilevanti 
riscontrate dalle imprese sono relative alla 
difficoltà di adozione delle misure di sicurezza e 
contrasto richieste per operare (30,1%) e 
nell’approvvigionamento delle forniture e delle 
materie prime (22,3%). 

Proprio quest’ultimo tema sembra essere ancor 
più centrale se si pensa alle ripercussioni 
negative che potrebbero alimentarsi tra filiere 
tra loro interconnesse. Un pericolo che mina le 
capacità dei settori di competere sui mercati e, 
quindi, di alimentare lo sviluppo territoriale.
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QUALI SONO LE MAGGIORI CRITICITÀ RISCONTRATE

Le maggiori criticità riscontrate dalle imprese riguardano essenzialmente due fronti 
tra loro connessi: la diminuzione della domanda (65,1%) e il deterioramento della 
liquidità (39,9%). 



Il 46% degli occupati del settore non ha lavorato (CIGO, 
ferie o altre modalità) mentre il 31,4% lo ha fatto, ma in 
modalità remota. 

Le propensioni per una o l’altra modalità hanno evidenziato 
un’elevata eterogeneità tra i comparti. I servizi alla persona, 
costretti spesso a chiudere temporaneamente i battenti, hanno 
dovuto propendere per la sospensione del lavoro (82,6%). 

Tra i comparti che hanno prediletto lo smart working, invece, si 
registrano i servizi legali, contabili e gestionali (42,7%) 
l’informazione e comunicazione (46,2%) e i mediatori finanziari 
e immobiliari (59,9%).

Nel complesso, lo smart working appare uno strumento 
apprezzato dalle imprese, con il 63,8% che esprime un 
giudizio positivo rispetto all’esperienza di questi mesi.
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COME È STATO ORGANIZZATO IL LAVORO DURANTE IL LOCKDOWN
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COSA RIMARRÀ DELLE NUOVE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DOPO LA CRISI

La chiusura delle attività e l’impossibilità di licenziamenti 
per ragioni economiche si sono intrecciate 
all’introduzione di norme a favore del lavoro agile e la 
possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni. 

Tutto ciò ha rivoluzionato il modo di lavorare 
stravolgendo le abitudini dei lavoratori e delle imprese. 
Un effetto congiunturale che non sarà completamente 
riassorbito con il ritorno alla normalità e la fine della crisi 
sanitaria. 

Lo evidenziano già i dati sulle scelte delle imprese 
durante la fase 2, orientate ad una riduzione della quota 
di lavoratori fermi e a mantenere una quota significativa 
in smart working (17,7%).
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QUALI STRATEGIE DI CONTENIMENTO DELLE PERDITE HANNO ADOTTATO LE IMPRESE E CON QUALI RISULTATI

Il 19,6% delle imprese ha contattato la propria banca per chiedere nuove linee di credito. Il 17,1% ha trovato un riscontro positivo (richiesta “in 
fase di delibera” o “approvata”) e solo il 2,5% ha ottenuto un rifiuto. Un altro 9,0% contatterà la propria banca o altri intermediari finanziari 
durante i prossimi mesi, per un totale di imprese in cerca di nuove linee di credito che raggiunge il 28,6%. Stesso vale per le relazioni con 
fornitori e locatori, il che produrrà effetti di notevole portata per via delle interconnessioni tra filiere che si attiveranno.

19,6%
20,3%28,6% 11,1%



“Il settore dei Servizi a Roma: impatto della crisi sanitaria e linee di rilancio”  - 30 giugno 2020 18

LE MISURE DI RIORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLE AZIENDE

Una volta provato a contenere le perdite 
congiunturali, molte imprese hanno provato o 
stanno iniziato a riorganizzarsi adottando nuove 
modalità operative. Tra queste, tre prevalgono in 
tutti i comparti: il lavoro digitale (21,8%); la 
rimodulazione delle modalità di interazione con i 
clienti (19,7%); la rimodulazione di tempi e carichi 
di lavoro (10,4%).

Esiste un sostanziale immobilismo dichiarato da 
oltre la metà delle imprese (51,2%), in parte 
attribuibile all’incapacità finanziaria e organizzativa 
di sostenere cambiamenti radicali delle modalità 
operative in questi mesi. Un aspetto da tenere 
conto per le indicazioni di policy future.
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LE PRINCIPALI MISURE DI RIORGANIZZAZIONE ADOTTATE NEI COMPARTI DEL SETTORE SERVIZI

I servizi alla persona sono attenti all’interazione con i clienti 
(48,4%), come da aspettative. I comparti di informazione e 
comunicazione (33,0%) e i servizi finanziari, assicurativi e 
immobiliari (38,8%), invece, sono più inclini a riorganizzare 
l’attività attraverso un maggior ricorso alle tecnologie del lavoro 
digitale, soprattutto per quanto riguarda la componente dei  
mediatori finanziari e immobiliari (38,8%). 

Più omogeneo è il ricorso alle misure di riorganizzazione dei 
tempi di lavoro, con valori tutti sostanzialmente intorno alla 
media del settore (10,4%) con un massimo nei trasporti e 
attività di magazzinaggio (19,3%) e un minimo registrato dai 
mediatori finanziari e immobiliari (7,5%), come noto 
caratterizzati da una maggior presenza di liberi professionisti e 
partite IVA.



“Il settore dei Servizi a Roma: impatto della crisi sanitaria e linee di rilancio”  - 30 giugno 2020 20

LA DIGITALIZZAZIONE: UNA VISIONE ANCORA TROPPO RISTRETTA DELLE IMPRESE

Nonostante l’attenzione alle modalità di lavoro agile, 
rese possibili da un maggior ricorso alle tecnologie 
informatiche, l’interesse nei confronti della cultura 
digitale appare ancora poco sviluppata tra le imprese 
dei servizi della provincia di Roma. 

Alla richiesta di valutazione circa l’importanza della 
cultura digitale, molte imprese esprimono incertezza 
(oltre 1/5; 20,9%), il che rappresenta senza dubbio 
una indicazione di scarso interesse per la tematica.

Solo alcuni comparti sono maggiormente interessati 
(mediatori finanziari e immobiliari e l’ICT) mentre, nel 
complesso, una quota rilevante considera la 
digitalizzazione come mero acquisto di strumenti 
informatici (41,2%). 
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MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE: ALCUNI SEGNALI DI INCOERENZA DELLE POLICY

Il mancato utilizzo delle misure pubbliche 
rappresenta senza dubbio un segnale di 
incoerenza degli interventi di policy con le reali 
necessità delle imprese (una parte di esse). 

Le quote maggiori sono da associare ai 
comparti di trasporto (53,4%) e ai servizi 
finanziari, assicurativi e immobiliari (54,7%), 
soprattutto quando confinati alle attività dei 
mediatori finanziari e immobiliari (65,7%).

Gli altri servizi alle imprese (66,7%) e i servizi alle persone (75,8%) sono quelli che maggiormente hanno fatto ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni. Gli altri servizi alle imprese prediligono anche i finanziamenti previsti dal Decreto liquidità (39,8%) mentre i mediatori 
finanziari e immobiliari hanno per lo più concentrato l’attenzione sul Bonus 600 euro per le Partite IVA, come unica via di contrasto alla crisi.
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QUALI STRUMENTI GOVERNATIVI SONO STATI SCELTI DAI SINGOLI COMPARTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI

Le imprese dei servizi della provincia di Roma chiedono a gran 
voce maggiori interventi a sostegno della liquidità (30,5%). 

Tra le altre misure, l’accesso al credito sembra interessare 
soprattutto i servizi legali, contabili e gestionali (25,5%) e gli 
altri servizi alle imprese (31,2%). Il sostegno alla ripresa dei 
consumi appare fondamentale per i mediatori finanziari e 
immobiliari (46,3%), soprattutto in virtù di una ripresa delle 
transazioni immobiliari. 

La sospensione pro quota di pagamento degli adempimenti 
fiscali e di mutui e finanziamenti interessa circa un’impresa su 
dieci (rispettivamente 11,3% e 8,7%) mentre l’allentamento 
delle misure di contenimento dell’epidemia sono sentite 
soprattutto dai servizi alla persona (17,6%).
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L’INDICE DI GRADIMENTO SULLE MISURE DI POLICY DI CONTRASTO MESSE IN CAMPO FINO AD ORA

I due terzi delle imprese dei servizi romane 
(67,2%) si dichiara poco o per niente 
soddisfatto delle misure di policy fino ad ora 
adottate.

Nei servizi alla persona la quota sfiora l’80%, 
anche per via del maggior impatto delle misure 
di contenimento messe in campo. Meno 
critiche appaiono le attività di informazione e 
comunicazione, per le quali il maggior ricorso 
alla digitalizzazione ha rappresentato e 
rappresenta  un’opportunità su cui orientarsi 
per il rilancio. Lo stesso vale per i servizi legali, 
contabili e gestionali.



Primo miglio
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LA SOPRAVVIVENZA DELLE IMPRESE A SEGUITO DELLA CRISI PRECEDENTE

Il settore dei servizi della provincia di 
Roma appare caratterizzato da forte 
competizione e turbolenza. Ad un 
elevato indice di natalità 
imprenditoriale si associa anche un 
maggiore rischio di chiusura.

Questa caratteristica rappresenta un 
elemento di criticità da tenere in 
considerazione nell’affrontare 
l’attuale crisi.
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I RISCHI CONNESSI ALLA DIGITAL DISRUPTION

Nel 2015, solamente il 15% delle imprese 

si percepiva nel mezzo di una 

trasformazione digitale; mentre nel 2019 

l’88% di esse si dichiarava esposta ai 

rischi della digital disruption 

(Yokoi, Shan, Wade, & Macaulay, 2019).
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CONCLUSIONI – Indicazioni di policy e linee di rilancio
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L’IMPORTANZA DI UN RIPENSAMENTO RADICALE SULLE PROCEDURE PER OTTENERE GLI AIUTI

1. Semplificare, e quindi rendere effettivo, l’accesso a misure 
agevolative e di sostegno pubbliche, consentendo alle 
imprese e ai cittadini di ricevere supporto “real time”

2. Semplificare ulteriormente e in modo deciso gli adempimenti 
burocratici, a tutti i livelli, per uniformare il più possibile i 
tempi della P.A. a quelli delle imprese

3. Garantire il più possibile la continuità dei servizi erogati 
dalla P.A.- che siano sempre più orientati al risultato - anche 
in periodi di emergenza

4. Potenziare le piattaforme tecnologiche che, ai diversi livelli e 
per le diverse competenze, sono deputate a garantire servizi 
essenziali per le imprese e per i cittadini, anche per far 
fronte a picchi di richieste legati a situazioni emergenziali

Il clima congiunturale evidenziato 
dall’indagine appare tutt’altro che 
favorevole, anche e soprattutto 
per i prossimi mesi. La crisi di 
liquidità che attraversa il settore 
deve essere affrontata da 
interventi di policy tempestivi.
Allo stesso tempo, le piccole e 
piccolissime imprese, spesso 
meno capaci di seguire tutti gli 
adempimenti burocratici 
necessari, sembrano soffrire di 
più e  necessitare di maggior 
supporto.
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LA DIGITALIZZAZIONE COME CHIAVE PRIMARIA DI RILANCIO DEL SETTORE

1. Incentivare le imprese ad abbracciare le nuove tecnologie digitali 
e agganciare la trasformazione digitale in atto (nuovi modelli di 
business, creazione di eco-sistemi digitali nel settore dei servizi);

2. Supportare le imprese e le persone nell’accesso a percorsi 
formativi per l’acquisizione di una nuova cultura digitale;

3. Supportare le imprese nell’implementazione di un “vero” smart 
working come modalità lavorativa che consenta l’equilibrio fra le 
esigenze della produzione, della qualità della vita delle persone, e 
della sostenibilità ambientale, tenendo tuttavia in considerazione 
gli effetti sul tessuto economico complessivo determinati da tale 
cambiamento;   

4. Sostenere le persone e le imprese per garantire la 
“digitalizzazione diffusa” per esigenze lavorative, familiari, di 
studio
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Il quadro che emerge dall’indagine 
è di un settore poco incline a 
considerare le tecnologie digitali 
come asse portante delle strategie 
di rilancio future. Eppure, proprio 
l’emergenza sanitaria sembra aver 
accelerato il processo di 
digitalizzazione dell’economia. Un 
processo che, con ogni probabilità, 
rivoluzionerà il modo di fare 
impresa, contribuendo ad 
alimentare la rischiosità dell’attività 
imprenditoriale, come visto già 
elevata in un ambiente competitivo 
come quello romano.
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ADOTTARE UN APPROCCIO BOTTOM-UP NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROSSIMI DI RILANCIO

Dai dati strutturali emerge un peso rilevante e  
crescente nel settore dei servizi in provincia di 
Roma. Dalle interviste effettuate, tuttavia, 
appare evidente come una quota di imprese 
(circa un terzo) sia rimasta tagliata fuori 
dall’insieme di aiuti e incentivi messi in campo 
dal Governo. Tuttavia, come rilevano i dati, tutti 
i comparti, pur se con intensità variabili, 
registrano più di qualche difficoltà, soprattutto 
relativamente alla contrazione del fatturato e 
alla diminuzione della liquidità disponibile.
Esiste quindi un problema di incoerenza tra gli 
interventi di policy e le reali necessità del 
sistema dei servizi romano.

1. Per quanto possibile, i processi di 
adozione delle linee di rilancio future, 
devono essere implementati secondo 
una logica bottom-up, che parta 
dall’ascolto dei territori e delle imprese

2. Serve un maggior coinvolgimento 
delle Associazioni di rappresentanza 
delle imprese nelle scelte economiche
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